
 1 

VIA IHEROSOLYMITANA 

Introduzione 

“Considerate la vostra semenza: 

fatti non fosti a viver come bruti,  

ma per seguir virtute e canoscenza.” 

(Inf. XXVI, vv. 118-120) 

 

“Ciascun confusamente un bene apprende 

nel qual si quieti l’animo, e disira: 

per che di giugner lui ciascun contende” 

(Purg. XVII, vv. 127-129) 

 

“Apri la mente a quel ch’io ti paleso, 

e fermalvi dentro; chè non fa scienza,  

sanza lo ritenere, aver inteso” 

(Par. V, vv. 40-43) 

 

Queste tre terzine di Dante, sebbene così cronologicamente lontane da noi, sembrano 

centrare esattamente (e forse in modo più acuto di tanti trattati di pedagogia moderna e 

contemporanea) la questione dell’imparare, dell’apprendere, del desiderio di conoscere.  

La scuola, di ogni ordine e grado, e, più in generale, l’educazione, in qualsiasi forma essa 

si manifesti, risponde ad un desiderio innato di conoscere, ad un bisogno vero e proprio, 

come quello di mangiare o dormire, comune a tutti gli uomini, anche se spesso è vissuto in 

modo più inconsapevole e viene quindi spesso sottovalutato. Non solo: il poeta fiorentino, 

nei versi tratti dal Paradiso, fa un’importante precisazione: non è sufficiente “intendere”, 

cioè capire, o fare semplicemente un’esperienza per sapere una cosa; è necessario il 

“ ritenere”, cioè il soffermarsi criticamente su di essa, perché possa entrare a far parte del 

nostro bagaglio di conoscenze e di esperienze. 

Mi sembra che questo sia un punto di partenza fondamentale per chi, come me, si appresta 

a entrare nel mondo dell’educazione, della trasmissione del sapere, in poche parole, della 

scuola, in qualità, appunto, di insegnante. 
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I. Le motivazioni e quadro teorico del percorso  

 
Il progetto che presenterò nasce innanzitutto dalla mia, sebbene iniziale, esperienza 

personale in qualità di insegnante. Esporrò infatti un progetto, riguardante la tematica delle 

Crociate, che ho potuto svolgere in prima persona in una classe III di un liceo scientifico 

della provincia di Bergamo, in cui insegno.  

Mi sembra di poter dire che proprio questo primo dato, e cioè che mi appresto a descrivere 

un’esperienza già vissuta e non ipotizzata, è una prima motivazione, decisamente non 

secondaria, nello sviluppo di questo progetto: è infatti più semplice cogliere gli aspetti 

significativi e formativi di una esperienza già compiuta e giudicata, piuttosto che prendere 

in esame un progetto ipotetico e quindi per sua natura ideale, col rischio cioè che non 

emergano fattori realmente riscontrabili, verificabili. 

Un’ulteriore motivazione riguardante la scelta del tema emerge inoltre dalla decisione di 

affrontare l’argomento delle crociate, che da programma ministeriale dovrebbe essere 

inserito all’interno del percorso di una classe seconda, invece in una classe terza: infatti 

ritengo che l’affronto di questo tema sia assolutamente imprescindibile e basilare per 

comprendere lo snodo culturale avvenuto in età medievale. Questa tematica, quindi, 

affrontata in coda, al termine dell’anno scolastico di una classe seconda, non avrebbe 

sufficiente “spazio” né la dovuta attenzione da parte della classe, che comprensibilmente 

stanca, non avrebbe le energie sufficienti a comprendere le complesse e imprescindibili 

implicazioni culturali, storiche, filosofiche e politiche che questi fatti hanno avuto nella 

storia dell’Occidente. Tant’è vero che, normalmente, almeno nelle esperienze di altri 

docenti con cui ho avuto modo di confrontarmi, spesso questo tema non viene approfondito 

e quindi, chiaramente, non viene adeguatamente compreso. 

Inoltre la collocazione di questo argomento all’inizio di una classe terza offre una serie di 

vantaggi: innanzitutto la (presumibile) maggior maturità esperienziale, culturale e umana, 

degli alunni stessi, è il presupposto fondamentale per una piena comprensione e per una 

seria possibilità di paragone, offerta dall’affronto di questa tematica, tra la nostra mentalità 

e quella medievale; inoltre, nient’affatto secondaria, in questo modo si apre una possibilità 

di numerosi e proficui collegamenti interdisciplinari con altre materie del triennio (si pensi 

al programma di italiano o di arte o – anche se non in perfetta contemporaneità – quello di 

filosofia). 

Infine sfogliando i libri di storia, visitando i siti internet o anche solo raccogliendo qualche 

superficiale e immediata osservazione sul tema “crociate” emerge con chiarezza una 
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diffusa tendenza ad etichettare in maniera negativa, sbrigativa ed affettata questo fenomeno 

storico, ma nella stragrande maggior parte dei casi questi giudizi non sono effettivamente 

tali: non sono cioè supportati da una reale indagine storica, ma sono invece spesso basati su 

pregiudizi culturali frutto di una concezione acritica e non certo storica, e il più delle volte 

ideologica. 

Per questo motivo il progetto che ho affrontato è particolarmente significativo: esso infatti 

rappresenta un esempio di applicazione del metodo storico, in quanto per giungere alla 

trattazione sistematica dell’argomento, sono partito dall’affronto di numerose fonti. 

Innanzitutto fonti primarie, che danno quindi una maggiore possibilità di affrontare 

l’argomento in maniera scientifica e chiara, fuori dagli schemi pregiudiziali di cui spesso 

sono infarciti i libri di testo. E in secondo luogo fonti indirette: ho infatti utilizzato, come 

verrà illustrato in maniera più approfondita nel resto della trattazione, brani di Madden, 

Meschini, R. Pernoud, F. Cardini….di quegli storici cioè che mi sono sembrati più liberi da 

pregiudizi e soprattutto che hanno affrontato questo spinoso problema storico tenendo 

conto del maggior numero possibile di dati, senza censurarne alcuni in favore di altri, bensì 

tentando di collocare e dare il giusto peso e la corretta rilevanza a tutti gli elementi 

emergenti.  

Il frutto straordinario di questo lavoro, inoltre, decisamente sovrabbondante e inaspettato 

rispetto all’inizio e al mio tentativo, è stato che i ragazzi, oltre ad andare in profondità 

rispetto ad un argomento spesso affrontato sbrigativamente e ad aver sperimentato in 

maniera autonoma, seppur guidata, l’importanza del metodo storico, si sono coinvolti e 

appassionati a tal punto da decidere di produrre una mostra che avesse come contenuto 

tutto ciò che era emerso nel lavoro in classe, utilizzando anche il loro tempo libero, 

pomeridiano, sotto la mia supervisione.  

Ciò che abbiamo quindi affrontato e scoperto insieme, in classe, in un lavoro serrato e 

rigoroso, che ha occupato 10 ore di lezioni mattutine e 11 ore pomeridiane, è diventato 

visibile e condivisibile per tutti, colleghi e compagni di scuola, rilanciando così i ragazzi in 

una dimensione comunicativa e creativa, e perciò ulteriormente approfondita, del percorso 

storico. 

 
I.1 Finalità 
 
a) la capacità di recuperare la memoria del passato in quanto tale, nello specifico la 

memoria dei fatti che hanno segnato il periodo dal XI secolo al XII secolo; 
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b) la capacità di orientarsi nella complessità del presente, paragonando l’esperienza e le 

problematiche odierne con quelle del passato;  

c) l'apertura verso le problematiche della convivenza tra i popoli, delle diverse culture;  

d) l'ampliamento del proprio orizzonte culturale, attraverso la conoscenza di culture 

diverse; 

e) la capacità di riflettere, alla luce dell'esperienza acquisita con lo studio di società del 

passato, sulla trama di relazioni sociali, politiche ecc. nella quale si è inseriti; 

f) la capacità di razionalizzare il senso del tempo e dello spazio; 

g) la consapevolezza della necessità di selezionare e valutare criticamente le testimonianze.  

 

I.2 Obiettivi specifici di apprendimento 
 
• Conoscere il quadro complessivo – antecedenti, nascita, sviluppo e fine – delle 

crociate maggiori di Terrasanta 

• Capirne il rilievo imprescindibile quanto all’identità e autocoscienza della Cristianità 

pienomedievale 

• Distinguere i concetti relativi a: guerra giusta, guerra santa, scopi, eccessi, 

motivazioni, interessi, cause delle crociate 

 
 
II Contenuti 
 
Prima lezione 
 
Un secolare pregiudizio sulle crociate. 
Impostazione del problema partendo dall’analisi dei fatti storici.  
Contesto storico: Lo stato della cristianità dopo il mille. 
Protagonisti e concetti nuovi della storia:  Cavalleria, cioè soldati al servizio della fede 
      Crociati, cioè difensori della croce 
      Guerra Santa 
 
Seconda Lezione 
 
Descrizione della causa immediata della Prima Crociata: la battaglia di Manzikert. 
Richiesta di aiuto di Alessio Comneno I al Papa Urbano II. 
 
Terza Lezione 
 
Effetti del Concilio di Clermont.  
La crociata guidata da Pietro l’Eremita. 
I veri protagonisti del pellegrinaggio: la crociata dei baroni. 
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Quarta Lezione 
 
Viaggio da Costantinopoli a Gerusalemme. 
Assediodi Dorileo e Antiochia 
Assedio a Gerusalemme 
 
Quinta Lezione 
 
Costituzione del Regno di Gerusalemme e dei Regni latini 
Gli ordini cavallereschi.. 
 
Sesta Lezione 
 
Riorganizzazione del mondo maomettano. 
Descrizione della Seconda Crociata. 
Saladino e la battaglia di Corne di Hattin. 
 
Settima Lezione 
 
Descrizione sintetica della Terza Crociata. 
I fase: Federico Barbarossa 
II fase: Riccardo Cuor di Leone e Filippo Augusto 
 
Ottava Lezione 
 
Descrizione della Quarta Crociata e il ruolo di Venezia. 
Descrizione della Quinta Crociata e S. Francesco. 
 
Nona Lezione 
 
Descrizione della Sesta Crociata, la crociata diplomatica 
Descrizione della Settima Crociata e il re Santo. 
Descrizione dell’Ottava Crociata. 
 
Decima Ora 
 
Giudizio conclusivo sul percorso effettuato. 
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Prima lezione 

 

1.1 Un giudizio equivoco? 

Gli equivoci sulle Crociate sono fin troppo comuni. Vengono ritratte come una serie 
di guerre sante contro l'Islam, generalmente lanciate da papi assetati di potere e 
condotte da fanatici religiosi. Si pensa che siano state il culmine dell'ipocrisia e 
dell'intolleranza, una macchia nera sulla storia della Chiesa cattolica in particolare e 
della civiltà occidentale in generale. Razza di proto-imperialisti, i crociati 
aggredirono un Medio Oriente pacato e deformarono una cultura musulmana 
illuminata, lasciando solo rovine. Per trovare variazioni su questo tema non c'è 
bisogno di guardare troppo lontano. Si veda, per esempio, il famoso poema epico in 
tre volumi di Steven Runciman, Storia delle Crociate, o il documentario BBC/A&E, 
Le Crociate, commentato da Terry Jones. Sono prototipi di storia terribile, e 
intrattengono tuttora a meraviglia1. 
 

Il brano appena citato ci introduce direttamente al cuore della questione. Ma le crociate 

sono veramente un fatto totalmente orribile e negativo? I cristiani erano veramente un 

popolo di conquistatori sanguinari? 

La proposta di partire da un giudizio negativo sulle crociate serve per mettere a nudo la 

posizione degli studenti che sembrano aver già accettato l’idea unanime per cui questo 

evento sia stato una disfatta per l’occidente e per tutta l’umanità. Esse infatti sembrano 

essere state il primo esempio di guerra coloniale della storia, hanno costituito un tristo 

modello di guerra di religione. Il mondo musulmano sostiene che esse furono la prima 

aggressione dell’Occidente all’Oriente: e non serve replicare che se di aggressione si deve 

parlare fu l’Islam a scatenarla, con il Jihad tra VII e X secolo.  

La crociata sembra essere  la forma cristiano-medioevale dell’eterno conflitto geopolitico 

che "da sempre" oppone l’Occidente e l’Oriente. Voltaire stesso ha maledetto la crociata, 

guerra d’ignoranza e di fanatismo.  

Ma allora, che cos’è questa memoria che imbarazza e affascina l’Occidente?  

Innanzi tutto è bene ricordare che la crociata nasce senza chiamarsi così. Non c’è la 

crociata, alla fine dell’XI secolo, ma ci sono i "crociati", vale a dire i cruce signati, i 

pellegrini diretti a Gerusalemme che in segno di tale pellegrinaggio recano cucita o 

ricamata sulla spalla o sul petto oppure sulla bisaccia una piccola croce.  

Ma in quel crepuscolo di secolo l’Europa è percorsa da un nuovo fervore religioso. Si sa 

che i turchi hanno occupato anche Gerusalemme sovrapponendosi al più mite e civile 

occupante arabo; e che minacciano e ostacolano il pellegrinaggio. È molto discutibile che 

                                                 
1 T.F. Madden, La vera storia delle Crociate, Crisis Magazine, vol. 20 n. 4 - aprile 2002. 
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ciò corrisponda a verità, ma la notizia dilaga. E insieme con essa dilaga il desiderio del 

pellegrinaggio redentore, l’ultimo della storia, quello che porterà il genere umano nella 

valle di Giosafat e coinciderà con il Regno dei Cieli. Inermi o seminermi pellegrini 

seguono i cavalieri: l’iter dei milites e la peregrinatio dei pauperes ora coincidono. È nata 

la crociata.  

 

1.2 Ma come ci si è arrivati?  

 

Assolutamente importante a questo punto è fornire ai ragazzi il contesto storico che stiamo 

analizzando, attraverso la citazione di fonti autorevoli, per avere una visione d’insieme del 

problema analizzato. Non a caso dopo il Mille, l’Europa è pervasa da una più intensa e 

fervida religiosità. Tale rinnovamento religioso è solo un aspetto di un fenomeno che 

investe l’intera vita sociale. Dopo la svolta del millennio l’Europa appare infatti pervasa da 

una nuova intensità di vita. E’ “un popolo nuovo”, uscito da quel lungo processo di fusione 

fra la tradizione romana, il fattore cristiano e quello germanico, che si era compiuto 

nell’alto medioevo. 

Il Falco vede una delle manifestazioni caratteristiche della giovinezza della nuova Europa, 

che è profondamente germanica ma anche cristiana, in una esperienza militare e religiosa 

assieme, appunto la Prima Crociata, ad essa è strettamente collegato il rinnovamento più 

profondamente religioso. In essa convergono tutti gli ordini della società cristiana, 

desiderosi di una vita evangelica più intensa, di un ritorno alla originaria purezza del 

Cristianesimo nella fedeltà assoluta al messaggio evangelico e nella imitazione della vita di 

Cristo e degli apostoli. 

Chenu, in un saggio intitolato Monaci, chierici, laici al punto d’incontro della vita 

evangelica, fa notare che: “quando si manifesta un fenomeno di generale tensione 

all’approfondimento della Rivelazione, non si sviluppano solo la fede e la vita spirituale, 

ma si risvegliano anche l’intelligenza e l’interesse per problemi razionali, la novità vissuta 

si estende alla letteratura, all’arte, a tutti gli aspetti della cultura”. Nel XI e nel XII secolo 

si verificano questi fenomeni: la ragione è valorizzata e l’accresciuta sensibilità evangelica 

porta all’incontro della Chiesa con il mondo. Si scoprono le leggi di natura, si riconosce il 

valore delle strutture della società, degli affari. Non ci si stupisce se lo stesso fenomeno si 

manifesta anche in campo politico, dove un desiderio di più viva partecipazione alla cosa 

pubblica fa sorgere le nuove comunità cittadine, i comuni. 

Possiamo quindi affermare con Merlo che: 
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Quasi non c'è aspetto della vita degli uomini dei secoli XI-XIII al quale non sia stato 
attribuito un carattere rivoluzionario. Medievisti più o meno illustri hanno così 
parlato di rivoluzione agraria, rivoluzione feudale, rivoluzione commerciale, 
rivoluzione industriale, rivoluzione urbana, rivoluzione intellettuale tanto che da un 
Medioevo immobile si è passati ad uno addirittura rivoluzionario e in effetti nessuno 
può negare che siano avvenuti cambiamenti profondi e persino radicati nelle strutture 
economiche, insediative, sociali, politiche e mentali della società europea di quei 
secoli 2 

 

1.3 Un nuovo protagonista e un vecchio concetto 
 

Evidentemente i punti critici sopra esposti permettono ai ragazzi di intuire che lo spirito di 

innovazione religiosa che muove dalla Chiesa nel XI secolo, cui fa cenno Chenu, penetra e 

informa di sé anche la società guerresca del tempo. Questa penetrazione si scopre dai mille 

segni sempre più numerosi e significativi: è il grido di "San Giorgio", "San Pietro", "San 

Benedetto", che risuona sui campi di battaglia; sono le bandiere coi simboli della fede che 

sventolano da un capo all'altro d'Europa, quei «vessilli di San Pietro» consegnati dalla 

Chiesa ai suoi conquistatori con un senso indeterminato di benedizione, di consacrazione, 

d'investitura feudale; sono gli eserciti di vassalli e di valvassori, che per devozione e per 

interesse rispondono alla chiamata di Roma, delle chiese e dei monasteri; è infine la 

rimunerazione spirituale, la remissione dei peccati che viene promessa ai combattenti. V'è 

una semplice espressione che nel mutamento del suo significato indica la profonda 

trasformazione avvenuta nel mondo occidentale in questo periodo, «Militia Christi» era 

stata per secoli la vita stessa con le sue sofferenze e le sue tentazioni, «miles Christi», colui 

che nella sua fede aveva combattuto e trionfato di tutte le basse passioni, che aveva 

affermato lo spirito sulla carne con l'abnegazione e la rinuncia; il sacerdote, il monaco, 

l'eremita. Cavaliere, soldato di Cristo o di San Pietro si chiama ora in senso non metaforico 

chi combatte al servizio della Chiesa3. 

La benedizione ch'era stata invocata in altri tempi sul capo e sulle armi dei sovrani, scende 

ora sulla spada dei cavalieri, sulle schiere e sui vessilli della nuova milizia. "Esaudisci, di 

grazia, o Signore, la nostra preghiera e degnati di benedire colla destra della tua maestà 

questa spada di cui il tuo servo desidera esser cinto, affinché possa essere difesa e 

protezione delle chiese, delle vedove, degli orfani e di quanti servono a Dio, contro la 

crudeltà dei pagani, paura, terrore, sgomento contro ogni altro che macchini insidie". 

Sullo scorcio del Mille, ai limiti della Crociata, la norma cavalleresca, tutta animata di 

                                                 
2 G.G.Merlo, "Basso Medioevo", in G.Tabacco, G.G.Merlo, "Medioevo", Bologna 1989. 
3 Cfr. R. Pernoud, Luce del Medioevo, Gribaudi, Milano 2002. 
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spirito religioso, è diventata coscienza comune dell'Occidente. In questo contesto nasce il 

crociato. Un nuovo protagonista della storia occidentale che impugnava la croce e la spada 

per intraprendere la guerra santa. 

Ma come è nata l'idea di guerra santa? 

Dobbiamo nuovamente tener presente che le popolazioni che emergono con nuova forza 

nella vita europea dopo il 1000 sono germaniche e cristiane assieme; esse cioè sono eredi 

della tradizione germanica, che è determinante per tutto l'alto Medioevo, ma hanno ormai 

avuto anche una formazione cristiana. La guerra santa è in un certo modo l'incontro tra lo 

spirito militare germanico e l'ideale cristiano. Possiamo così affermare che la crociata è una 

particolare guerra santa contraddistinta da alcune peculiarità che sono state messe in luce 

bene dal Rousset4. 

Egli nota che l'iniziativa di ogni crociata viene dal papa, il quale le conferisce la più grande 

ed inconfondibile caratteristica: la indulgenza crociata, una indulgenza plenaria, concessa 

raramente nel Medioevo, cioè la remissione completa della pena temporale dovuta per i 

peccati. Una delle più importanti caratteristiche della spiritualità medioevale è infatti di 

essere tutta proiettata verso una dimensione escatologica. Si comprende bene quindi come 

l'indulgenza crociata avesse una forte presa su una società così assetata di perdono.  

Non ritengo indispensabile a questo punto della lezione approfondire ulteriormente il 

concetto di “guerra senta” che verrà riaffrontato alla fine delle lezioni, dopo un percorso 

effettuato su tutte le fonti storiche.  

Un’altra caratteristica della crociata è il segno della croce che tutti i combattenti portano 

sulle spalle. Il particolare simbolico nel Medioevo ha sempre grandissimo significato 

perché questa è un'età che pensa per i simboli più che per concetti. La croce voleva dunque 

significare l'impegno dei combattenti per liberare il luogo dove Cristo aveva preso la croce, 

ed era anche un sintomo di quella rinnovata aspirazione alla vita evangelica che si 

manifestava contemporaneamente nei movimenti religiosi popolari, nell'eremitismo, nel 

nuovo monachesimo: partire per la crociata significava imitare Cristo, lasciando tutto e 

prendendo la croce per seguirlo, come dice il Vangelo5. Naturalmente non tutti i crociati 

partivano animati da questi ideali religiosi. Particolarmente interessante è notare come 

avvenivano le predicazioni per la crociata al fine di conoscere veramente da vicino il clima 

culturale del periodo. Rimandiamo a questo proposito agli allegati6. 

                                                 
4 P. Rousset, Les origines et les caractères de la première croisade, Genève 1945, pp. 28-31. 
5 Cfr. T. Madden, Le Crociate, Lindau, 2005. 
6 Allegato 7: Come si predicava la Croce. 



 10 

Seconda Lezione 

 

2.1 Manzicerta 

 

La seconda lezione  prende spunto da quella che, pur trascurata da molta storiografia, si 

configura come la battaglia decisiva nel panorama del Medio Oriente, quella che è 

avvenuta a Manzikert nel 1071 e che ha riversato il controllo della penisola anatolica in 

mano ai Turchi selgiuchidi, sottraendolo all’Impero bizantino. 

Costoro, all’inizio dell’XI secolo avevano progressivamente conquistato le regioni di 

Armenia, Siria, Palestina: la sostituzione degli occupanti da Arabi a Turchi per quanto 

riguarda ad esempio l’area di Gerusalemme fu nefasta: quell’equilibrio che pur a forza gli 

Arabi erano riusciti ad ottenere nel tempo, permettendo ad esempio che nei territori 

mussulmani sorgessero decine di chiese, venne divelto dall’occupatore turco che, molto 

più crudele, distrusse chiese, schiavizzò villaggi, mise in definitivo rischio il transito dei 

pellegrini verso i luoghi santi, prima permesso anche se regolamentato da tributi. 

Il primo passo della lezione richiede evidentemente la realizzazione di una dimensione 

spaziale, che permetta innanzitutto ai ragazzi di rendersi conto della straordinaria voracità 

dell’espansione turca. 

Con l’ausilio del carrello multimediale (che include computer e videoproiettore) si 

proietteranno diverse carte anche tratte dal satellite che permettano agli studenti di 

prendere atto delle distanze, del tipo di territorio preso in considerazione, etc. 

Per questo rinnovato espansionismo l’imperatore bizantino Romano IV decise di prendere 

in mano la situazione prima che fosse eccessivamente tardi e inviò un forte contingente di 

soldati (per la maggior parte mercenari, come era in uso nell’Impero d’Oriente ormai da 

secoli) a contrastare l’avanzata islamica. 

Si trattava di un esercito immenso, che annoverava tra i 200000 e i 600000 uomini, ma le 

diserzioni falciarono il numero mentre gli effettivi combattenti da prima linea erano appena 

un terzo. 

Una serie di immagini possono dare ai ragazzi le prime nozioni di tattica militare: parte 

attiva dell’esercito turco era composta da arcieri a cavallo, abilissimi nel tirare in 

movimento anche in fase di ritirata, questo permetteva di tenere sotto continuo tiro, a 

ondate diverse per permettere di caricare ai nuovi tiratori, il nemico. 
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Di contro l’esercito di Romano aveva un serio problema disciplinare, causato 

principalmente dalla provenienza eterogenea dei suoi membri. Lo scontro avvenne a 

Manzicerta, o Manzikert, dove Arsp Arslan, condottiero turco, aveva guidato l’esercito e 

aveva conquistato la cittadina, il 18 agosto del 1071.  

Da tradizione antichissima, che aveva consolidato la forza bizantina contro gli attacchi 

delle tribù nomadi che insidiavano l’Anatolia, l’esercito bizantino usava “mantenere 

fanteria e cavalleria pesante in ranghi serrati, per poi spingere il nemico verso qualche zona 

accidentata dove non potesse sfruttare la sua manovrabilità”7. 

Anche questa volta Romano IV provò a stringere il nemico in questo tipo di morsa, ma il 

suo tentativo funzionò fino ad un certo punto. il vantaggio non poté infatti essere 

mantenuto perché i Turchi avevano a disposizione una ampia zona sulla quale poter 

arretrare e continuarono a farlo fino a quando il sole era ormai al tramonto. 

A questo punto, tracciando un veloce schema sulla lavagna si può mostrare ai ragazzi la 

divisione con cui normalmente gli eserciti medievali avanzavano, divisi in una avanguardia 

di cui faceva spesso parte il condottiero o sovrano e una retroguardia pronta ad intervenire 

e a coprire le spalle alla testa della colonna. 

Con l’avvicinarsi delle tenebre Romano si trovò davanti ad un problema: continuare ad 

avanzare non gli avrebbe giovato a nulla, ma l’ora era troppo tarda per tornare. Non 

avendo alternative, ordinò ai suoi di arretrare, mentre la retroguardia turca si approntava ad 

affrontare i nemici in ritirata. 

All’avvicinarsi del nemico, Romano ordinò alle truppe di voltarsi improvvisamente per 

affrontarlo, ma solo le linee più vicine a lui lo ascoltarono. 

Metà dell’esercito cristiano si trovò accerchiata dai turchi e la retroguardia, comandata da 

Andronico Ducas, nemico giurato dell’imperatore ed esponente di una congiura contro di 

lui, non si mosse in suo aiuto, lasciando che venisse annientata. 

Romano stesso venne catturato e la sconfitta si tradusse in una disfatta globale per i 

bizantini; Romano provò a tornare, ma venne accolto dai congiurati a Costantinopoli e 

brutalmente accecato da Andronico. 

Nel frattempo la penisola anatolica era passata direttamente nelle mani turche e dalle mura 

di Costantinopoli le sentinelle potevano vedere le file degli accampamenti turchi dall’altra 

parte del Bosforo: il trattamento destinato agli abitanti conquistati fu durissimo: le città 

                                                 
7 P.K.Davis, Le 100 battaglie che hanno cambiato la storia, Newton & Compton Editori, Roma, 1999. 
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furono distrutte, centinaia di migliaia di sudditi bizantini furono assassinati o venduti come 

schiavi. 

Quello che era il naturale granaio dell’Impero Bizantino e la fonte di truppe fresche per le 

province romane, divenne il territorio da pascolo per i cavalieri turchi. 

Soprattutto la sconfitta di Manzikert sancì da una parte il declino irrimediabile dell’Impero 

bizantino (che evidentemente culminerà nel 1453) e dall’altra l’inizio di una 

concatenazione di eventi che porterà all’inizio di una delle fasi più significative 

dell’Europa medievale e cristiana. 

 

2.2 Un grido dall’Oriente 

 

Solo ora può essere chiaro ai ragazzi il motivo di uno sconvolgimento emotivo e culturale 

che poteva attraversare tutto l’Occidente. Infatti tale situazione dei bizantini divenne nota 

in Occidente dopo poco tempo. Già nel 1074 il Papa Gregorio VII aveva proposto al suo 

pur acerrimo nemico Enrico III di organizzare una spedizione: egli avrebbe custodito i 

cristiani in Europa, mentre il Pontefice stesso si sarebbe posto alla guida del corteo di 

liberazione. 

Nell’orizzonte del Papa non c’era evidentemente solo la liberazione del santo Sepolcro o il 

tentativo di coinvolgere Enrico in un progetto comune che placasse la lotta per le 

investiture che stava infuriando in quel periodo; bensì c’era anche uno sguardo di 

preoccupazione per i cristiani che si erano allontanati dalla Chiesa romana con lo scisma 

del 1054. 

Ad ogni modo il suo appello non venne raccolto: si sarebbe dovuto aspettare un altro 

grande pontefice per dare inizio ad una nuova fase della storia. 

La voce che avrebbe trascinato l’Europa nell’impresa giunse, guarda a caso, dalla Francia, 

dalla regione della cristianità cioè dove era attecchita maggiormente la cultura cavalleresca 

(e dove non a caso proprio qualche anno prima Turoldo aveva scritto la prima Chanson de 

Geste, dedicata alla figura del paladino Rolando): un popolo in armi fin dai tempi del 

sovrano Carlo Magno e dal suo illustre nonno Carlo Martello che proprio gli islamici 

fermò nella battaglia di Poitiers8. 

Anche se tutta l’Europa dei secoli IX e X era divenuta un pullulare di fortezze e castelli 

motivati dalla difesa dalle continue invasioni che imperversarono in quei due secoli, fu un 

                                                 
8 Allegato 8: Rinascita e pellegrinaggi. 
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Papa proveniente dall’antica nobiltà di spada francese che sentì più vivo il richiamo 

dell’Oriente in pericolo. 

Nel 1095, quando il nuovo imperatore Alessio Comneno inviò il suo emissario per 

chiedergli aiuto contro i Selgiuchidi, il papato aveva ormai raggiunto abbastanza prestigio 

e autorità politica per realizzare il desiderio di Gregorio VII. 

Pertanto il 27 novembre di quell’anno, al Concilio di Clermont, il Papa Urbano II annunciò 

con solennità l’inizio di quella che sarebbe stata nominata più tardi la prima Crociata. 

 

A questo punto si può leggere ai ragazzi stralci del discorso che il Papa rivolse alla folla 

festante che sul sagrato della cattedrale di Clermont lo stava ad ascoltare in piena 

attenzione. 

Una bella descrizione contenuta fra le pagine de “l’avventura di un povero crociato” di 

Franco Cardini, può diventare spunto per una lettura che sappia ricreare l’atmosfera della 

piazza sospesa ad ascoltare le vigorose e infiammate parole del pontefice9. 

Il testo è da leggere nella sua integralità sottolineando i passaggi più salienti. 

L’accorato appello di Urbano II sottolineava pertanto la riconquista del Santo Sepolcro 

piuttosto che la riconquista dell’Asia Minore e spingeva il popolo al Pellegrinaggio in 

armi: è così che il pontefice percepiva la  spedizione e di fatto chi si univa all’impresa 

pronunciava poi il voto del pellegrino, “prendendo la croce”e giurando di recarsi in 

pellegrinaggio al Santo Sepolcro, ricevendo la remissione dei peccati come avveniva con i 

pellegrini. Il giuramento del crociato era vincolato direttamente al Signore, non al Papa né 

a qualsiasi altro uomo. 

Urbano II chiese ai predicatori di non accettare voti da chi non poteva offrire un serio 

contributo all’esercito: in effetti il suo appello aveva una triplice limitazione, che doveva 

nelle sue intenzioni rendere maggiormente ordinata la spedizione ed evitare che fosse 

coinvolto chi non avrebbe potuto portare avanti la fatica dell’impresa. 

E’ indispensabile esporre in modo molto analitico le tre limitazioni del Papa per far 

comprendere veramente le intenzioni e le caratteristiche di questo pellegrinaggio.  

Urbano, infatti, aveva pertanto vietato ai monaci al clero di prendere le armi e di 

abbandonare parrocchie e monasteri senza speciale permesso, così come tale divieto valeva 

per vecchi, donne e bambini. Era un appello quindi che chiamava in causa, dei tre ordini 

della società medievale i bellatores, escludendo gli oratores e i laboratores. 

                                                 
9 Allegato 9:  Discorso pronunciato da Urbano II a Clermont il 27 novembre 1095 
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La seconda limitazione riguardava quei combattenti che erano invece già impegnati sul 

fronte spagnolo della Reconquista (il secolo di cui si discorre è lo stesso che vede un nuovo 

impeto di riconquista nella penisola iberica guidato dalle gesta eroiche di Rodrigo Diaz, 

Conte di Bivar, conosciuto come El Cid Campeador) e che pertanto erano esonerati dal 

campo di battaglia orientale, per poter proseguire la loro già impegnativa lotta contro i 

Mori. 

La terza limitazione era caratterizzata da un forte realismo e da una certa intelligenza delle 

conseguenze di un esercito di quelle possibili dimensioni che si sarebbe spostato attraverso 

l’Europa: essa chiedeva che la spedizione ufficiale partisse solo dopo il nuovo raccolto, e 

perciò con l’estate del 1096. 

I brani tratti dal romanzo di Franco Cardini sono semplicemente da leggere in classe, 

mentre a tutti viene  consegnata la versione integrale del discorso del Pontefice a Clermont. 
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Terza lezione 

 

3.1 La crociata dei Pauperes Christi… 

 

L’introduzione di questa nuova lezione richiede l’ausilio di  una  piccola presentazione in 

Power Point che, con una serie di rapide e significative immagini, possa far percepire ai 

ragazzi quale fu lo spirito che letteralmente investì il popolo cristiano europeo. Obiettivo di 

questa lezione è infatti descrivere, dopo le prime spedizioni spontanee, quelle cioè che 

sorsero dall’impeto personale e comunitario di frange particolari della società dell’XI 

secolo, la composizione della spedizione ufficiale. 

Punto ed intento fondamentale è mettere i ragazzi davanti all’interrogativo che tale 

fenomeno pone a chi lo osservi con occhio leale: la mobilitazione vastissima, sicuramente 

disordinata, ma spontanea e scevra di qualsiasi ambizione politica di migliaia di persone; è 

evidente che ve ne furono anche altre migliaia che di queste ambizioni fecero la 

motivazione principale della loro partenza, ma non si può non considerare che per la 

maggior parte dei partecipanti alle crociate la partenza significava l’andare incontro a 

morte probabile, a indicibili rischi, a un viaggio dagli incalcolabili esiti. 

Gli storici moderni hanno a lungo ritenuto che alle crociate avessero partecipato i 
reietti dell’Europa: i secondi o i terzi figli della nobiltà (che non avevano diritto a 
succedere al titolo o alle proprietà paterne), baroni e signorotti dediti al ladrocinio, 
banditi di strada, monaci avidi, ecc (…) Così le crociate venivano spesso descritte 
come le prime guerre coloniali, una specie di proto imperialismo imposto alle 
popolazioni islamiche. Uomini con molto da perdere e molto da guadagnare, si 
sosteneva, prendevano la crociata come pia scusa per arricchirsi (…) Inoltre, 
l’interpretazione postilluministica della religione muoveva spesso dal presupposto 
che gli uomini medievali non potevano prendere sul serio le devote parole che 
scrivevano e pronunciavano 

 

così il Madden nel suo libro sulle crociate, mette in luce l’ombra che è ricaduta su un tema 

certamente ricco di sfaccettature e complesso come la prima spedizione del 1096-1099; in 

seguito l’autore continua:  

Le nuove possibilità della tecnologia informatica hanno permesso a studiosi come 
Riley-Smith di analizzare una gran quantità di documenti inerenti a uomini e donne 
che presero parte alle crociate (…) In tutta Europa raccolsero la sfida lanciata da 
Urbano II circa 150000 individui, che si fecero pellegrini. La stragrande maggioranza 
erano poveri, molte donne  e molti vecchi. Nel corso della Prima Crociata, furono 
circa 40000 le persone che partirono per il Levante. I cavalieri erano una piccola 
minoranza sul totale (…) ciò che emerge dalle prove documentali è che la stragrande 



 16 

maggioranza dei cavalieri crociati non era costituita da figli cadetti o bastardi esclusi 
dalla successione, ma da veri signori, proprietari di terre10. 

 

A prendere la croce non fu quindi chi aveva meno da perdere ma chi possedeva di più e 

conosceva i rischi di un viaggio che sfiorava le 2000 miglia. 

Il costo delle crociate era enorme:  “Un cavaliere che voleva portare con sé alcuni membri 

della sua famiglia(…) avrebbe dovuto mettere insieme fondi pari a cinque o sei volte il suo 

reddito annuale. (…) Per avere prontamente il denaro erano costretti a vendere i beni 

allodiali o a risolvere dispute patrimoniali a loro svantaggio”. L’orizzonte sicuro a tutti i 

partenti era quindi un viaggio sicuramente rischioso e che chiedeva loro di indebitarsi 

spesso irrimediabilmente. E per cosa? 

“Per sincero amore di Dio ”11.  

Questa motivazione, se pure appare così lontana dalla nostra mentalità individualistica e 

figlia della modernità, appare quindi dai documenti come quella più determinante per la 

partenza dei crociati. 

Questo non significa che tale avvenimento storico non fosse segnato da profonde 

contraddizioni, come dimostrano le prime partenze, spontanee. 

A questo punto è leale cercare di presentare ai ragazzi tutti gli avvenimenti che hanno 

caratterizzato la spedizione utilizzando sempre fonti autorevoli.  

Da un certo punto di vista infatti l’appello del pontefice ebbe fin toppo successo, tanto che 

diverse colonne di pellegrini partirono senza aspettare il raccolto dell’anno successivo.  

In questo contesto risulta indispensabile presentare la figura di Pietro d’Amiens a cui la 

tradizione assegna una parte importante nella genesi della crociata. Detto “l’Eremita”, 

Pietro è un personaggio sicuramente storico, date le molte testimonianze in proposito12: ma 

ben presto la leggenda e l’epica si sono impadronite del suo nome facendone assurgere la 

figura a una fama ben superiore al ruolo ch’egli ebbe negli avvenimenti del suo tempo. 

Verso la fine del 1095 cominciò a predicare il pellegrinaggio cominciando dal Berry, non 

lontano cioè da Clermont. Pietro non tardò a trovare emuli e seguaci: la tecnica della 

propaganda era semplice ma efficace: descrizione dei Luoghi Santi e delle tribolazioni dei 

pellegrini, esecrazione dei saraceni cui faceva seguito quella degli ebrei “nemici di Gesù”, 

ma soprattutto l’evocazione di Gerusalemme, della Terra Promissionis: non solo della 

Gerusalemme Terrestre, quella ben calata nella storia e nella geografia, ma di quella 

                                                 
10 T.F. Madden, Le crociate, Lindau, Torino, 2005, pag. 37 
11 T.F. Madden, Le crociate, pag. 39 
12 Allegato 10: La leggenda di Pietro l’Eremita. 
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Celeste dell’Apocalisse, la capitale del Regno di Dio, la mèta ultima del Millennio dopo 

l’assalto dell’Anticristo. E fatalmente la Gerusalemme alla cui volta muovere i passi 

assumeva i contorni della seconda, il pellegrinaggio si trasformava nel ritorno alla Casa del 

Padre. Un messaggio del genere, per confuso che fosse, era potentemente e profondamente 

evocativo.  

 

I primi gruppi “crociati” partirono dunque così, a ondate, male armati e privi di 

un’organizzazione sia pur embrionale, incontrando diversi problemi logistici, soprattutto 

nella fase di attraversamento della penisola balcanica. Trovandosi senza mezzi di 

sussistenza, costoro finirono per saccheggiare intere regioni dell’Ungheria e dell’impero 

bizantino. Altro dato comune a questi pellegrinaggi fu un crudele antisemitismo13, che 

sconvolse intere città germaniche nonostante il tentativo di difesa di queste minoranze 

messo in campo da alcuni vescovi locali. 

Questo comportò terribili conseguenze: atti di ritorsione del re ungherese Colomanno e 

dell’imperatore d’Oriente Alessio: nel corso di pochi mesi “ben tre colonne di pellegrini 

cristiani tedeschi (…) furono massacrati dai cristiani ungheresi e quella del predicatore 

Pietro l’eremita non arrivò oltre Costantinopoli”14. 

Ciononostante, senza nascondere ai ragazzi queste profonde contraddizioni, risulta 

fondamentale non perdere il dato sostanziale che caratterizza la prima crociata, quello cioè 

della prorompente forza del motivo ideale, in grado di mobilitare un’intera folla di persone. 

Questo si presenta come un aspetto la cui comprensione introduce ad una considerazione 

più integrale del Medio Evo. 

Infatti appare chiaro che la piega assunta dagli avvenimenti non aveva mancato, già sul 

nascere, di turbare profondamente Urbano II la cui massima preoccupazione restava il 

riordinamento della Chiesa uscita debole e lacera dalla lotta per le investiture. Le direttive 

papali contro le partenze indiscriminate per il pellegrinaggio dimostrano chiaramente che il 

pontefice si preoccupava che l’ordine sociale non fosse sconvolto e che le novità 

rientrassero nell’alveo della tradizione. Ci si rivolgeva invece insistentemente ai principi, 

incitandoli a partire. Essi avrebbero potuto affrontare convenientemente i Turchi. 

 

 

                                                 
13 Allegato 11: La strage degli Ebrei. 
14 A.Leoni, La croce e la Mezzaluna, Ares, Milano, 2002, p. 87. 
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3.2 La Crociata dei Baroni15. 

 

A questo punto è necessario presentare ai ragazzi i principali protagonisti della spedizione 

ufficiale cercando di far corrispondere ad ogni nome una particolare personalità, un 

carattere, una motivazione umana, aiutandosi con la proiezioni di immagini che aiutino a 

donare questa famigliarità; infatti protagonisti delle crociate furono uomini e la scommessa 

è che i gesti e le scelte di questi uomini possano dialogare con l’umanità dei ragazzi. 

Nell’estate del 1096 cominciarono a muoversi i primi contingenti guidati da alcuni tra i 

nomi più prestigiosi della cristianità del tempo. Partì Ugo di Vermandois fratello del re di 

Francia, attraversando l’Italia fino a Bari e lì passando il canale d’Otranto per giungere a 

Costantinopoli in ottobre; Goffredo di Buglione, duca della Bassa Lorena, lasciò con i 

fratelli Eustachio e Baldovino le sue terre in agosto, e seguendo il corso del Danubio 

giunse sul Bosforo a Natale. 

Poco dopo la Pasqua arrivava laggiù Boemondo d’Altavilla, principe di Taranto e figlio di 

Roberto il Guiscardo; non molto più tardi, attraverso l’Italia settentrionale e il litorale 

balcanico dell’Adriatico, giunse Raimondo di Saint-Gilles, conte di Tolosa, col quale 

viaggiava il Legato pontificio Ademaro vescovo di Le Puy. Ultimi arrivarono Roberto 

conte di Fiandra, Roberto duca di Normandia (figlio di Guglielmo il Conquistatore) e suo 

cognato Stefano conte di Blois e Chartres. L’imperatore bizantino Alessio non fu certo 

felice di vedere nelle sue terre una tale quantità di «Franchi» – così Greci, Turchi e Arabi 

chiamavano gli Europei d’occidente –, tanto più che né il loro comportamento era 

disciplinato né chiare le loro intenzioni. Li colmò di onori e di doni, ma fece loro intendere 

di considerarli mercenari al suo servizio, costringendoli a giurargli fedeltà e trasferendoli 

poi precipitosamente al di là del «Braccio di San Giorgio», sulla sponda asiatica, in modo 

che non potessero concentrarsi nella o attorno alla sua capitale. 

Così, nel giugno 1097 – d’estate: non si sarebbe potuto trovare stagione meno propizia – le 

truppe feudali e quel che restava dei pauperes si misero in marcia attraverso la penisola 

anatomica.  

Per dare un’idea più chiara ai ragazzi della situazione sembra necessario parlare a 

proposito della composizione sociale di quelle schiere, partendo dai capi. Si ripete troppo 

spesso infatti, che il nerbo della crociata fu costituito dai piccoli cavalieri, soprattutto 

coloro ai quali la indivisibilità del “feudo franco” impediva di entrare in possesso di una 

                                                 
15 Allegato 1: Carta geografica della Prima Crociata 
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parte del patrimonio avito e che quindi erano costretti a cercar fortuna ingaggiando la 

spada al servizio di un signore. Naturalmente, il seguito dei grandi baroni poteva essere 

formato anche da gente di questo tipo; ma non si può fare a meno di notare che alla 

crociata partecipò essenzialmente la più alta feudalità europea, e per giunta quella nelle cui 

terre si verificava lo sviluppo demografico, sociale ed economico più netto: Fiandra, 

Lorena, Provenza16. 

 

Così è nell’autunno del 1096 che gli eserciti dei grandi principi d’Occidente giungono a 

Costantinopoli. L’imperatore propone loro un patto: se essi giureranno fedeltà, Alessio I li 

aiuterà foraggiandoli, dando loro supporto logistico e militare. Tutti i crociati accettano. 

Con la primavera del 1097 gli eserciti principali crociati passano in Asia Minore e 

convergono verso Nicea e la conquistano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Marco Meschini, Le crociate di Terrasanta, Sellerio, 2007 
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Quarta lezione 

 

4.1 Dorileo ed Antiochia…L’impresa titanica. 

 

La lezione prende le mosse dall’osservazione di una grande carta geografica proiettata in 

classe per facilitare la comprensione dei luoghi e del percorso trattato. 

Nicea, capitale dell’emirato turco, venne espugnata grazie all’attacco congiunto della 

fanteria e cavalleria occidentale e della flotta bizantina, cui era stato affidato il compito di 

tagliare i rifornimenti che dalle città alleate dovevano raggiungere quella assediata. Un 

settimana dopo, 26 giugno 1097, la spedizione cominciò ad addentrarsi nell’Anatolia, 

divisa in due grandi colonne, la prima composta dai Normanni d’Italia e Francia e dalle 

truppe di Fiandra e Blois, la seconda composta dai cavalieri di Lorena e provenzali. 

Ma accadde che la mattina del primo luglio la prima divisione, che si era accampata nei 

pressi di Dorileo venne attaccata da un cospicuo numero di arcieri turchi a cavallo: il cielo 

fu oscurato dalle frecce nemiche per tutta la mattinata e i cristiani, compatti in un fronte 

difensivo che includeva al suo interno anche i non combattenti si trovarono accerchiati 

senza potere far nulla, riparandosi come potevano dalla pioggia di dardi. 

Centinaia furono le vittime e i feriti ma, quando già le prime file occidentali stavano 

cedendo, apparve la seconda divisione guidata da Ademaro, che con una complicata 

manovra riuscì a fare aggirare alla propria cavalleria l’esercito dei turchi a cavallo, 

chiudendoli così nell’incudine della cavalleria mentre il martello dei fanti franchi portava 

un feroce attacco nel centro delle truppe nemiche. 

In questo modo, con una fortuita collaborazione tra fanteria e cavalleria, si è cominciata a 

formare quella che sarà la tattica vincente dell’impresa cristiana in Oriente. 

A questo punto, dopo una marcia spossante tra le montagne del Tauro, tormentata dalla 

fame e dalla sete, l’esercito cristiano giunse ad Antiochia. 

Per far immedesimare i ragazzi con le parole fame e sete, che verrebbero accolte 

normalmente senza nessuna particolare considerazione, si propone di leggere alcuni passi 

dell’avvincente Avventura di un povero crociato dello storico e romanziere Franco 

Cardini:  

 

Storie di uomini e di bambini spesso trucidati per una tazza d’acqua o morti 
calpestati dalla calca le rare volte che si giungeva ad una pozzanghera pieni di sia pur 
fangosa acqua potabile. Storie di gente impazzita per aver preso sulla testa nuda 
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troppo sole (…) che scavava freneticamente il suolo per cercare la terra umida 
sottostante e poi vi applicava le labbra aspirando fino a soffocare(…) o che 
raccoglieva nel cavo della mano la propria stentata urina per berla; (…) erano 
commoventi le storie di madri trovate a dissetare i loro bambini aprendosi una vena e 
dandola loro a succhiare come una mammella17. 

 

Dopo questa marcia massacrante i crociati arrivarono ad Antiochia il 20 ottobre 1097; le 

tecniche d’assedio dei crociati a questo punto mostrarono la loro poca esperienza in 

materia: per i nove mesi in cui gli occidentali circondarono la città gli assediati poterono 

rifornirsi indisturbati mentre i Crociati venivano falcidiati dalle malattie. 

Alla fine, dopo avere avuto ragione della resistenza interna grazie all’astuzia di Boemondo 

di Taranto, che riuscì corrompere un ufficiale cittadino, l’attesa ebbe fine, ma i cristiani 

passarono in breve tempo da assedianti ad assediati: il sultano Kerbogha infatti, venuto in 

soccorso alla città, la circondò con le proprie truppe. 

Qui un clamoroso errore di valutazione da parte del condottiero islamico permise la nuova 

vittoria cristiana: stanco dell’assedio e oscurato da un grave presentimento, Kerbogha, 

permise ai cristiani di uscire dalle mura della città per schierare l’esercito e risolvere la 

questione in campo aperto. Quando però il sultano vide l’effettivo numero dei cavalieri e il 

loro aspetto tutto sommato fiero (non era bastato a spezzare l’orgoglio franco il fatto turpe 

che, per la penuria di cibo, i nobili fossero stati costretti a cibarsi di alcune delle proprie 

cavalcature), si accorse di avere commesso un madornale errore e volle lanciare l’attacco 

in fretta e furia. Il che peggiorò le cose, perché essendogli impedito di attuare la manovra 

di accerchiamento che aveva in mente, fu messo in rotta dai nemici. 

Nonostante la terribile perdita della guida carismatica Ademaro di Monteil e la 

conseguente lite per la designazione del suo successore, i cristiani giunsero, vincitori fino a 

quel momento, a vedere le mura di Gerusalemme il 7 giugno del 1099: dei 60000 che 

componevano la grande spedizione europea erano rimasti circa 15000 uomini  di cui circa 

1300 cavalieri. 

Per aiutare i ragazzi a carpire la situazione dell’immensa impresa compiuta dai crociati 

immedesimandosi con il clima culturale ed emotivo di allora rimandiamo a due episodi 

accaduti durante l’assedio d’Antiochia18. 

 

 

 
                                                 
17 F.Cardini: L’avventura di un povero crociato, Mondadori, Milano, 1997, cap. XV, pagg. 220-222. 
18 Allegato 12 e 13:  I martiri cristiani e Fanatismo crociato 
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4.2 Assedio alla Città Santa 

 

Il 7 giugno i crociati raggiunsero Gerusalemme. Molti urlarono quando videro la città per 

raggiungere la quale avevano viaggiato così a lungo.  

Per facilitare la comprensione dei fatti che verranno descritti viene fornito ai ragazzi una 

carta della città di Gerusalemme. Interessante risulta essere l’intendimento della tattica e 

della esigenze militari partendo dall’osservazione della situazione reale della città. 

Come ad Antiochia la città fu posta sotto assedio, probabilmente i crociati stessi soffrirono 

più dei cittadini di Gerusalemme, a causa della carenza di cibo ed acqua attorno a 

Gerusalemme. La città era ben preparata all'assedio, ed il governatore Fatimide Iftikhar ad-

Daula aveva espulso la maggior parte dei Cristiani. 

Degli stimati 7000 cavalieri che prese parte alla Crociata dei Principi ne restavano solo 

circa 1500, insieme con forse 20000 fanti dei quali 12000 ancora in buona salute. 

Goffredo, Roberto di Fiandra e Roberto di Normandia assediarono le mura da nord a sud 

fino alla Torre di Davide, mentre Raimondo si accampò sul lato occidentale, dalla Torre di 

Davide al Monte Sion. Un assalto diretto alle mura il 13 giugno fu un fallimento. Senza 

acqua o cibo, sia gli uomini che gli animali stavano rapidamente morendo di sete e fame, i 

crociati si resero conto che il tempo non era dalla loro parte. 

Finalmente il 17 giugno giunsero a Giaffa rinforzi genovesi, che portarono anche macchine 

d'assedio, costruite sotto la supervisione di Guglielmo Embriaco; con i Genovesi le forze 

cristiane arrivavano a 15000 uomini, i musulmani all'interno della città forse a 7000. I 

crociati inoltre iniziarono a raccogliere legno dalla Samaria allo scopo di costruire 

macchine da assedio. Trovandosi a fronteggiare un obiettivo apparentemente impossibile, i 

loro spiriti furono risollevati quando un prete di nome Pietro Desiderio dichiarò di aver 

ricevuto una visone divina nella quale aveva ricevuto istruzioni di digiunare per tre giorni e 

poi marciare a piedi nudi, in processione attorno alle mura della città, dopo di che, la città 

sarebbe caduta in nove giorni, seguendo l'esempio biblico di Giosuè all'assedio di Gerico. 

Sebbene stessero già morendo di stenti, essi digiunarono, e l'8 luglio fecero la processione, 

con i preti che suonavano le trombe e cantavano i salmi, scherniti dai difensori di 

Gerusalemme per tutto il tempo. 

Durante l'assedio erano stati portati vari assalti alle mura, tutti respinti. Ma le truppe 

Genovesi, comandate da Guglielmo Embriaco, smantellarono le navi con le quali erano 

giunti in Terra Santa; Embriaco, usando il legno delle navi, costruì alcune torri d'assedio. 



 23 

Queste furono spinte verso le mura nella notte del 14 luglio con grande sorpresa e 

preoccupazione dei difensori. 

Raimondo avrebbe attaccato dalla porta vicino al monte Sion e Goffredo e Guglielmo di 

Normandia da nord. 

L'assalto riuscì piuttosto facilmente. La mattina del 15 luglio la torre di Goffredo raggiunse 

la sezione di mura vicino la porta dell'angolo nord-est, e secondo le Gesta due cavalieri 

fiamminghi di Tournai, Lethalde ed Engelbert, furono i primi ad irrompere nella città, 

seguiti da Goffredo, suo fratello Eustachio, Tancredi ed i loro uomini. 

La torre di Raimondo fu inizialmente fermata da un fosso, ma poiché gli altri crociati erano 

ormai dentro la città, i musulmani a guardia della porta si arresero a Raimondo. 

Dopo che i crociati, superate le mura esterne, entrarono nella città, quasi tutti gli abitanti di 

Gerusalemme furono uccisi nel corso di quel pomeriggio, della sera e della mattina 

successiva. 

Il testimo oculare Raimondo di Aguilers così descrive l’entrata a gerusalemma: 

Tra i primi entrarono Tancredi [d'Altavilla] e il duca di Lorena [...] Dietro di loro 
tutti gli altri salivano le mura, e i saraceni erano ormai sopraffatti [...]. Appena però i 
nostri ebbero occupato le mura e le torri della città, allora avresti potuto vedere cose 
orribili: alcuni, ed era per loro una fortuna, avevano la testa troncata; altri cadevano 
dalle mura crivellati di frecce, moltissimi altri infine bruciavano tra le fiamme [...]. 
Ma, presa la città, valeva davvero la pena di vedere la devozione dei pellegrini 
dinanzi al Sepolcro del Signore, e in che modo gioivano esultando e cantando a Dio 
un cantico nuovo. 
 

Musulmani, ebrei ed anche alcuni dei cristiani furono tutti massacrati con indiscriminata 

violenza. Molti musulmani cercarono riparo nella Moschea al-Aqsa dove, secondo un 

famoso racconto nelle Gesta, “...la carneficina fu così grande che i nostri uomini 

camminavano nel sangue che arrivava fino alle caviglie...”. Ancora secondo Raimondo di 

Aguilers “gli uomini cavalcavano con il sangue fino alle ginocchia ed alle redini”. La 

cronaca di Ibn al-Qalanisi afferma che i difensori ebri cercarono rifugio nella loro 

sinagoga, ma i “Franchi la bruciarono sopra le loro teste”, uccidendo tutti coloro che erano 

dentro. I crociati accerchiarono l'edificio in fiamme cantando “Cristo, Ti adoriamo!”. 

Tancredi reclamò per se stesso il quartiere del Tempio dove offrì protezione ad alcuni dei 

musulmani, ma non poté impedire la loro morte per mano dei crociati suoi seguaci. 

Il bilacio varia a seconda delle fonti: per i cristiani, 10000 morti, per i musulmani, 70.000. 

Il governatore fatimide Iftikhar al-Dawla si ritirò nella Torre di Davide, che presto 

consegnò a Raimondo in cambio di un salvacondotto per sé e le sue guardie ad Ascalona.  
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Le Gesta Francorum raccontano che qualcuno riuscì a sfuggire all'assedio illeso. Il suo 

anonimo autore scrive: 

Quando i pagani furono sopraffatti, i nostri uomini fecero un gran numero di 
prigionieri, sia uomini che donne, che uccisero o tennero in cattività, come vollero”. 
Più avanti è scritto: “inoltre ordinarono che tutti i morti saraceni fossero buttati fuori 
a causa del terribile fetore, poiché l'intera città era piena dei loro corpi; e così i 
saraceni sopravvissuti trascinarono i morti davanti alle porte e li sistemarono in 
mucchi, che sembravano case. Nessuno aveva mai visto o sentito di un tale massacro 
di pagani, furono innalzate pire funerarie funerarie simili a piramidi, e solo Dio 
conosce il loro numero 

Per una maggiore comprensione dei fatti rimandiamo agli allegati che riportano 

testimonianze dirette dell’accaduto. Ai ragazzi verranno forniti questi due testi 

integralmente19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Allegati 14 e 15:  Assedio e conquista di Gerusalemme e La vittoria della forze cristiane 
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Quinta Lezione 

 

5.1 Il regno di Gerusalemme20 

 

Prima di addentrarci nella descrizione del Regno di Gerusalemme è utile far percepire ai 

ragazzi alcuni fattori e numeri (anche tecnici) fondamentali per approfondire le ragioni 

della prima crociata. 

Dobbiamo ricordare che per raggiungere Gerusalemme si mossero 150 000 persone su 15 

milioni di abitanti. Un numero enorme. Ma la cosa impressionante è il fatto che la maggior 

parte di quelli che arrivarono decisero di tornare a casa Questo suggerisce qualcosa circa le 

loro motivazioni: e cioè non già che essi fossero animati innanzitutto e principalmente da 

un possesso materiale. Anzi, al contrario, la maggior parte di loro aveva perso beni in 

quantità enormi… e tornò indietro, di fatto avendo perso tutto quello che avevano 

investito. Ecco dunque che la motivazione di cui abbiamo parlato all’inizio, emerge 

proprio alla conclusione del viaggio, là dove tutto torna al suo posto. 

Come afferma Madden: 

Nel caso concreto pochissimi crociati rimasero in Terrasanta dopo il compimento del 
voto, l’ampia maggioranza tornò in Europa senza terre né ricchezze (…) se vogliamo 
capire perché migliaia di persone si accollarono un sacrificio tanto oneroso, 
dobbiamo ricordare che erano persone medievali, non moderne. (…) Spendendo 
grandi ricchezze essi accumulavano un tesoro inestimabile, scevro dalle devastazioni 
del tempo. Difendendo la Chiesa, proteggevano tutto quanto nel loro mondo vi era di 
vero, di bello, di buono. In breve la gran parte dei nobili che parteciparono alle 
crociate lo fece per sincero amore di Dio 21.  
 

Dopo aver sottolineato questi punti, la lezione vuole essere un semplice approfondimento 

dello scenario venutosi a creare dopo la presa della Città Santa. Il metodo non è diverso da 

quello utilizzato finora. Vengono offerti due testi da leggere per avere una visuale 

sufficientemente chiara della costituzione del Regno di Gerusalemme e dei Regni Latini 

d’Oriente22.  

A seguito della crociata sorsero infatti quattro realtà politico-territoriali di tipo feudale: la 

contea di Edessa, il principato di Antiochia, la contea di Tripoli e il regno di Gerusalemme. 

Quest’ultimo, nominalmente superiore agli altri stati, venne affidato per elezione a 

Goffredo di Buglione, distintosi nelle ultime fasi; il duca rifiutò però di cingere una corona 

                                                 
20 Allegato 2: Carta dei Regni latini. 
21 T.F. Madden, Le crociate, Lindau, Torino, 2005, pag. 39 
22 Allegati 16 e 17: Il nuovo Regno e Le colonie latine. 
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là dove Cristo era stato coronato di spine e scelse per sé il titolo di advocatus S. Sepulchri, 

«protettore del S. Sepolcro». Simbolo del nuovo corso divenne la Vera Croce, un 

frammento della croce di Cristo conservato in un reliquiario dorato.  

Il regno era affetto da una grave carenza di uomini sia per la difesa sia per la produzione e 

il commercio, soprattutto a fronte delle immense retrovie a disposizione dei musulmani. 

Tuttavia vari potentati locali preferirono allearsi con i nuovi signori di Gerusalemme 

piuttosto che sottostare al supremo potere sciita del Cairo o a quello sunnita di Bagdad. Ciò 

diede respiro ai latini, che poterono organizzarsi soprattutto grazie all’opera di Baldovino I 

di Buglione, il quale nel 1100 lasciò Edessa per essere designato re di Gerusalemme, a 

seguito della morte del fratello. 

 

5.2 Gli ordini cavallereschi 

 

Gli stati Latini vivono comunque in perenne bilico tra la pressione islamica alle porte e la 

necessità di  rinforzi dall’Occidente.  

La lezione richiede la proiezione di una carta che sintetizzi visivamente la situazione dei 

regni latini. 

Episodio paradigmatico di questa situazione si registra con il successo islamico nel 1119, 

quando i cristiani vennero gravemente sconfitti nella battaglia detta dell’ager sanguinis, 

«campo di sangue». La disfatta acuì il problema della difesa degli stati latini di Terrasanta 

e spinse alcuni cavalieri a tentare un’esperienza senza precedenti: nove milites, guidati dal 

francese Ugo di Payns, si votarono in maniera permanente alla tutela dei pellegrini, 

mettendo le proprie spade al servizio della causa cristiana di Terrasanta. Il re di 

Gerusalemme intuì subito l’aiuto che il regno avrebbe potuto ricevere da questa iniziativa 

“dal basso” e li sostenne, donando loro una sede sulla spianata del Tempio: nel 1120 

sorsero così i “poveri cavalieri di Cristo e del tempio di Salomone”, ovvero i templari.  

Essi vennero ufficialmente riconosciuti dalla Chiesa nel gennaio del 1129, anche grazie 

all’intervento di Bernardo di Clairvaux, nipote di uno dei primi templari. Venne inoltre 

fissata la loro regola, che univa la vita tipica del monaco a quella del cavaliere: un vero 

ibrido che stupì gli stessi contemporanei. Nel 1139, poi, il papa concesse loro l’autonomia 

dall’autorità del vescovo, facendoli dipendere direttamente dal loro comandante – detto 

gran maestro – e dal pontefice stesso: in tal modo il papato si garantì un alleato prezioso – i 

templari costituirono le guardie del corpo dei papi – e destinato a diventare potente. Infatti 
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l’ordine, grazie a molte donazioni e all’efficienza come banchiere di principi e re, conobbe 

una crescita vertiginosa. 

I templari si radicarono in Terrasanta e in Europa, combattendo anche nella penisola 

iberica contro i mori – i musulmani di Spagna – e fondando centinaia di case per il 

sostegno logistico degli uomini in prima linea. Si dividevano in cavalieri, sergenti, preti per 

le funzioni liturgiche e fratelli di mestiere per i lavori più umili. Giustamente stimati per le 

qualità militari, conobbero anche molte sconfitte causate da un’eccessiva propensione 

all’attacco; inoltre il loro potere li portò a un isolamento progressivo di cui approfittò nel 

1307 il re di Francia Filippo IV, allo scopo di incamerarne i beni. Fu così che, a seguito di 

un processo fittizio durato anni, l’ultimo gran maestro templare finì bruciato sul rogo a 

Parigi nel 1314. 

Il successo dei templari influì su un altro ordine, di tipo ospedaliere, già fondato a 

Gerusalemme nel 1070 da alcuni mercanti di Amalfi e riconosciuto nel 1113 con il nome 

di ospedale di S. Giovanni. Gli ospedalieri si militarizzarono verso la metà del XII secolo 

sul modello dei templari, divenendo un secondo pilastro militare, politico ed economico 

del regno di Gerusalemme. Essi sarebbero sopravvissuti al Medioevo, migrando a Rodi nel 

1309, poi a Malta nel 1530 e infine a Roma nel 1798; attualmente continuano la propria 

opera ospedaliera con il nome di cavalieri di Malta. 

Con il passare del tempo sorsero anche altri ordini di tipo religioso-militare, come i 

cavalieri teutonici, attivi sia in Terrasanta sia nell’Europa del nord-est. 

L’ausilio di immagini proiettate, riportanti l’aspetto di questi guerrieri aiuta gli studenti a 

familiarizzare con un fenomeno estraneo alla nostra cultura. Rimandiamo anche alla lettura 

del testo di San Bernardo in cui l’autore vede nei  nuovi ordini monastici-militari lo 

strumento non tanto della difesa di Gerusalemme quanto piuttosto della cristianizzazione 

degli ideali cavallereschi23. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Allegato 18: Vecchia e nuova militia. 
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Sesta Lezione 

 

6.1 Riassunto e Mostra 

 

La lezione inizia con una ripresa dei punti sintetici del percorso fin qui compiuto per 

aiutare i ragazzi a focalizzare l’attenzione su alcuni fatti da non trascurare. I punti emersi 

saranno anche poi i punti da ripercorrere nei pannelli della mostra.   

 

6.2 Dal particolarismo ad una nuova unità 

 

L’ora di lezione prende avvio dalla caduta di Edessa del 1146, causa della seconda crociata 

e sintomo di un fatto assai importante: l’Islam stava abbandonando il particolarismo e 

puntava, lentamente ma inesorabilmente, verso una nuova unità. 

Il dramma del mondo maomettano del secolo XI era stato il frazionamento politico. Ma nel 

corso del secolo successivo le cose iniziarono a maturare. Zinki, atabeg (governatore) di 

Mosul e di Aleppo, riuscì a crearsi fra il Tigri e l’Oronte un forte regno nominalmente 

soggetto a Baghdad, ma di fatto indipendente: e dette immediati segni di voler conquistare 

tutta la Siria. I principi crociati mancarono in quell’occasione di senso politico: non 

seppero allearsi con quelle forze musulmane che avevano interesse a non venire assorbite 

da Zinki e – quand’egli morì – da Nur ed-Din, suo figlio e successore. La seconda crociata 

(1147-1148) si accanì proprio contro quella Damasco che, per paura del vicino potente 

correligionario, avrebbe potuto essere l’unica valida alleata dei Franchi. 

Fra i generali di Nur ed-Din vi era un curdo a nome Salah ed-Din Yusuf : è a lui – il 

celebre Saladino – che si deve principalmente il rinnovato periodo di potenza musulmana 

nello scorcio del secolo. Egli seppe riunificare l’Islam sopprimendo il califfato sciita dal 

Cairo, ma soprattutto riuscì a soppiantare i suoi antichi padroni e a crearsi un sultanato 

personale dall’Egitto al Tigri, che minacciava di soffocare i principati francosiriaci. 

 

6.3 La Seconda Crociata24 

 
Per dare l’idea spaziale ai ragazzi degli avvenimenti svolti, si utilizza la proiezione di una 

carta geografica. 

                                                 
24 Allegato 3: Carta Seconda Crociata. 
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La seconda crociata (1145-1149) fu, come già accennato, la diretta conseguenza della 

caduta della contea di Edessa nel dicembre del 1144 ad opera dell'atabeg Zengī) di Aleppo 

e Mossul - che, con la città anatolico-mesopotamica di Harrān, costituiva la regione che gli 

Arabi chiamavano Jazira - letteralmente "l'isola" - solo nominalmente dipendente dai 

Selgiuchidi e, ancor più simbolicamente, dal califfo abbaside. 

Malgrado una breve riconquista da parte del suo conte Joscelin II nell'ottobre di due anni 

dopo, Edessa fu persa per sempre a causa della definitiva conquista realizzata dal secondo 

figlio di Zengi, Nūr al-Dīn ibn Zengi, chiamato in volgare italico Norandino. 

Il teologo san Bernardo di Chiaravalle teorizzò, in risposta alla difficoltà per un cristiano di 

conciliare la guerra non difensiva con la parola di Dio, la teoria del malicidio: chi uccide 

un uomo intrinsecamente cattivo, quale è chi si oppone a Cristo, non uccide in realtà un 

uomo, ma il male che è in lui; dunque egli non è un omicida bensì un malicida. Questa 

episodica giustificazione, in risposta a un espresso quesito dei cavalieri templari, non 

assunse tuttavia il carattere di giustificazione generalizzata di quella che fu, in effetti, una 

campagna per la ripresa di Antiochia. 

In risposta all'appassionata azione predicatoria messa in atto da Bernardo di Chiaravalle , 

nel 1146 Papa Eugenio III bandì quindi una nuova Crociata per recuperare la perduta 

contea che, per essere la più settentrionale era anche quella più difficile da difendere. 

Alla nuova Crociata risposero questa volta due importanti sovrani, e non più semplici 

nobili di maggiore o minor caratura: l'Imperatore germanico Corrado III e il sovrano 

francese capetingio Luigi VII, col loro seguito di mogli e cortigiani. 

La Seconda Crociata ebbe un primo grave rovescio ancor prima di affacciarsi in Terra 

Santa perché l'esercito franco-germanico, in cui i Francesi erano all'avanguardia e i 

Tedeschi in retroguardia, invase i domini dei turchi danishmendidi. I soldati di Corrado 

incapparono in un'imboscata a Dorileo nell'ottobre del 1147 e nel 1° gennaio del 1148 in 

Pisidia, davanti ad Antiochia l'esercito di Corrado venne massacrato. 

Le difficoltà di approvvigionamento - dovute alle violente razzie con cui i Crociati 

provvedevano a risolvere i propri problemi logistici ma che inducevano le popolazioni 

cristiane locali a nascondere i propri beni e se stesse - segnarono negativamente i guerrieri, 

al cui interno le rivalità avevano assunto le tinte assai più gravi d'una semplice cameratesca 

rivalità etnica. 

In realtà a rendere vana l'impresa era l'inadeguata capacità di questi nuovi Crociati di 

leggere in modo appropriato la delicata situazione strategica che reggeva Outremer. 

L'indecisione del sovrano francese - inutilmente spronato dalla moglie Eleonora 



 30 

d'Aquitania - a concepire in modo più ampio e organico la sua venuta e a non limitarsi a un 

puro e semplice assolvimento del votum crucis da esaurire a Gerusalemme, costituì la vera 

debolezza della Seconda Crociata che decise di conquistare Damasco ritenendola punto 

nodale di un'azione di affermazione cristiana in Terra Santa. 

La decisione fu quanto mai deleteria perché in quel modo ci si inimicava l'unica importante 

entità politica islamica che intendeva seguitare a mantenere rapporti cordiali e pacifici con 

i Crociati. La locale dinastia dei Buridi temeva infatti di cadere sotto il controllo dei potenti 

Zengidi di Norandino, degli ancor più potenti Selgiuchidi o dei Fatimidi che non avevano 

mai abbandonato l'idea d'inglobare la città e i suoi domini al loro Imamato. 

L'importanza strategica di Damasco per Outremer era tutta nella sua collocazione lungo la 

sua frontiera orientale e nella sua capacità di impedire che si saldasse il cerchio anti-

crociato da parte delle forze musulmane ostili, senza dimenticare la valida sponda che a 

Outremer i Buridi garantivano anche sul piano economico e commerciale. 

Ciò nonostante i due sovrani decisero l'assedio di Damasco, malgrado le loro truppe 

fossero decimate, demoralizzate e cariche di reciproco astio. 

Il 24 luglio 1148 l'assedio cominciò ma la resistenza incontrata fu inaspettatamente assai 

forte mentre - cosa che i Crociati avrebbero a tutti i costi dovuto evitare - l'emiro buride 

Onor chiedeva aiuto a Norandino. 

L'assedio terminò con un nulla di fatto il 28 luglio 1148, dopo soli quattro giorni di 

offensive e controffensive di limitata entità, con un avvilente ritiro degli assedianti e con il 

loro definitivo abbandono della scena siriana. 

 

6.4 Salah ed-Din Yusuf  

 

La lezione prosegue cercando di focalizzare l’attenzione dei ragazzi su un nuovo 

protagonista della storia trattata. 

Nel frattempo, come già accennato precedentemente, il jihad trovò un campione 

formidabile in un generale di nome Saladino. Sunnita rigoroso, egli prese il potere al Cairo 

sopprimendo lo sciismo egiziano nel 1171; quindi unificò la Palestina e la Siria musulmane 

per lanciare l’attacco contro i latini. L’impresa gli riuscì nel 1187, grazie alle discordie che 

ormai laceravano il regno di Gerusalemme. Nella battaglia di Hattin distrusse l’intero 

esercito cristiano, prese prigioniero il re e altri principi cristiani, catturò la Vera Croce, 

decapitò tutti i templari e gli ospedalieri sconfitti e quindi si volse alla conquista di 

Gerusalemme, con l’intento di sterminarne la popolazione. 
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Rimandiamo alla bolla Audita tremendi emanata il 29 ottobre 1187 da Ferrara da parte di 

papa Gregorio VIII, alla notizia che l'esercito del re di Gerusalemme era stato sbaragliato 

dalle truppe del Saladino ai corni di Hattin25. 

Solo la disperata resistenza degli ultimi difensori lo indusse a patteggiare la resa: chi poté 

pagare fu salvo, gli altri finirono schiavi nell’entroterra musulmano. Questa politica è 

all’origine della duplice fama del sultano: feroce per taluni, cavalleresco per altri. Saladino 

fu entrambe le cose, miscelando magnanimità e spietatezza. 

Il suo piano non era però limitato alla sola Palestina. Egli voleva conquistare anche 

l’Europa in nome di Allah, come confidò a un suo attendente in una sera del 1189.  

 

Il crudo inverno agita la massa liquida del mare, ne suscita onde a guisa di montagne. 
Sibila forte il vento sulla costa, al declino di un giorno di Terrasanta. Il rosso disco 
del sole scende altero sull’acqua inquieta, tra il ribollire della spuma e le sgroppate 
dei frangenti. Sembra indicare, con la sua luce che affievolisce di istante in istante, 
una meta e un destino. Laggiù, verso Occidente. 
E brilla, quel rossore, nel riverbero dei suoi occhi. Scuri, decisi, come scolpiti; sono 
occhi di sultano. Integro e fedele, il campione dell’Islam non sembra far caso al 
pericolo che si cela in quelle zuffe selvagge, quello scontrarsi di onde su onde. Poco 
più indietro, a rispettosa distanza, il suo attendente sente il freddo di gennaio e 
avverte, soprattutto, quella forza che preme e sconquassa i marosi. Quanti saranno 
morti, tra quegli urti? Quante fortune si sono disfatte in un baleno, tra quei capricci 
d’acqua? Ma Saladino non pensa alla forza della natura. Pensa quello che parla: 
«Voglio dirti una cosa». «Senz’altro» – risponde l’altro. «Ho in animo, quando Allah 
mi conceda la conquista del resto del litorale, di dividere i miei territori, fare 
testamento e dettare le mie volontà. Poi mettermi per questo mare sino alle sue terre 
lontane e inseguire i franchi sin là, così da non lasciare sulla faccia della terra 
nessuno che non creda in Allah. Oppure morire».  
Il volto dell’intendente si illumina. Sale in lui un fuoco di meraviglia e rispetto, 
perché il sultano gli ha rivelato il suo cuore. Perché Salah ad-Din non si fermerà, non 
estirperà i nemici di Allah solo da Gerusalemme o dal Sahil. No, Saladino purificherà 
tutta la terra26. 

 

Rimandiamo ad un importante testimonianza per una più completa comprensione della 

personalità di Saladino27.  

  

 

 

 

                                                 
25 Allegato 19: Una bolla pontificia. 
26 Tratto da Baha al-Din, La rara ed eccellente storia di Saladino,pag. 21. 
27 Allegato 20: Hierusalem capta est. 
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Settima lezione 

 

7.1 L’Occidente si muove per la terza volta28 

 

La seguente lezione vuole presentare in maniera assolutamente sintetica gli avvenimenti 

che hanno contraddistinto la terza crociata, cercando di delineare il più possibile le varie 

personalità che vi hanno partecipato ( l’ausilio di immagini favorisce la comprensione dei 

fatti). 

 

La notizia della caduta di Gerusalemme sconvolse la Cristianità, tanto che papa Urbano III 

ne morì di dolore. Il nuovo papa, Gregorio VIII, disse che la caduta di Gerusalemme era da 

considerare come il castigo di Dio per i peccati dei cristiani in Europa. Si decise dunque di 

preparare una nuova crociata: Enrico II d'Inghilterra e Filippo II di Francia posero fine alla 

guerra che li vedeva contrapposti ed entrambi imposero sui loro sudditi la "decima del 

Saladino", al fine di finanziare la spedizione. Il solo arcivescovo di Canterbury Baldovino 

di Exter, attraversando il Galles, riuscì a convincere 3000 uomini a partire alla volta della 

Terrasanta come racconta Giraldo Cambrensis nel suo "Itinerario". 

La terza crociata fu così affidata ai di Francia e Inghilterra e all’imperatore Federico I 

Barbarossa.  

 
Così anche l'ormai vecchio imperatore decise di rispondere immediatamente all'appello del 

papa. Egli ricevette la croce nella cattedrale di Mainz il 27 marzo 1188 e fu il primo a 

partire alla volta della Terrasanta, nel maggio 1189. Federico era riuscito a radunare un 

esercito così numeroso che non gli fu possibile trasportarlo via mare, vedendosi perciò 

costretto ad attraversare l'Asia Minore. 

L'imperatore bizantino Isacco II stipulò un'alleanza segreta col Saladino, in base alla quale 

egli avrebbe dovuto impedire il passaggio del Barbarossa, ottenendo in cambio la sicurezza 

del suo impero. Il 18 maggio 1190 l'esercito tedesco sbaragliò i turchi presso Konya. 

Tuttavia, il 10 giugno 1190 Federico morì annegato, cadendo da cavallo mentre 

attraversava il fiume Salef. Suo figlio Federico IV condusse l'esercito verso il Principato di 

Antiochia, dove il corpo del Barbarossa fu sepolto nella chiesa di San Pietro. Fu proprio ad 

Antiochia che gran parte di quel che rimaneva dell'esercito tedesco perì a causa della peste 

                                                 
28 Allegato 4: Carta della terza Crociata. 
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A Filippo II di Francia e Riccardo I d’Inghilterra, giunti per mare in Terra Santa, riuscì 

invece di riconquistare l’importante città di Acri che divenne la nuova capitale del regno 

latino nel 1191. Subito dopo Filippo tornò in patria tra il biasimo di tutti, ma Riccardo 

seppe comunque sconfiggere Saladino in due riprese; tuttavia non assediò Gerusalemme, 

per l’impossibilità di mantenerne il controllo una volta ripartiti i crociati. Preferì quindi 

siglare un trattato triennale con il sultano, che riconobbe il ricostituito regno latino e 

permise ai cristiani di visitare i Luoghi Santi (1192). Per quanto avesse mantenuto la Città 

Santa, Saladino era costretto a rinunciare al suo grande progetto – l’attacco diretto 

all’Europa cristiana – anche perché la morte lo colse poco dopo, nel 1193. 

Una sorte amara attendeva però anche re Riccardo, definito Cuor di Leone per le sue 

imprese orientali: sulla via del ritornò fece naufragio e finì prigioniero del duca d’Austria, 

con cui era in lite, il quale lo cedette all’imperatore Enrico VI. Sarebbe tornato in libertà 

solo nel 1194, dietro pagamento di un riscatto enorme di 150.000 marchi d’argento. 

Il sostanziale fallimento della Terza Crociata spinse a indire una Quarta Crociata sei anni 

più tardi29. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29 Cfr. M. Meschini, Le crociate di Terrasanta, Sellerio, 2007 
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Ottava Lezione 

 
 
8.1 La crociata incompiuta30 
 
La possibilità di riprendere sinteticamente i fatti successi durante la terza crociata 

attraverso una breve cronologia aiuta ad introdursi alla quarta crociata e soprattutto a 

prepararsi ad incontrare uno dei massimi autori di questo periodo: Innocenzo III. 

Dopo il fallimento della terza crociata in Europa ben poco interesse sussisteva per una 

ripetizione dell’avventura. Gerusalemme era in mano alla dinastia curdo-musulmana degli 

Ayyubidi che governava la Siria e l’Egitto, eccettuate poche città lungo la costa che erano 

controllate dal regno di Gerusalemme. La terza crociata aveva anche istituito il regno di 

Cipro. 

La quarta crociata fu predicata ed indetta da Papa Innocenzo III, al secolo Lotario conte di 

Segni, eletto al trono di Pietro all’età di 36 anni l’8 gennaio del 1198. Dopo pochi mesi 

dalla sua elezione al soglio pontificio, il pontefice emanava un’enciclica con la quale 

incitava i cattolici alla riconquista di Gerusalemme. La reazione degli stati europei non fu 

proprio entusiasta. I tedeschi erano in polemica con il papa, Francia ed Inghilterra 

combattevano una delle loro guerre e le città marinare perché avevano i loro interessi in 

Oriente. Per evitare una scomunica, Venezia chiese al papa addirittura una dispensa alla 

partecipazione perché affermava di non poter sopravvivere se fossero cessati i traffici con 

l’Egitto.  

Ciononostante, principalmente in seguito alle fervide prediche di Folco di Neuilly, la 

crociata venne posta in essere in occasione di un torneo tenuto ad Écry-sur-Seine ed 

organizzato dal il conte Teobaldo di Champagne nel 1199.  

Questi si accordarono con Venezia per il trasporto via mare dell’esercito, impegnandosi a 

pagare la notevole somma di 85.000 marchi. Tuttavia solo un terzo degli uomini previsti si 

radunò sul lido veneziano, generando un ammanco di 34.000 marchi. Questa situazione 

economico-finanziaria, causata da una malaccorta gestione dei comandanti, fu all’origine 

di due deviazioni: la prima, voluta dai veneziani, diresse contro Zara, città cristiana 

ribellatasi a Venezia che venne sottomessa nel 1202 nonostante la scomunica minacciata 

dal pontefice; quando poi i crociati ottennero il perdono – non però i veneziani, che non lo 

chiesero – si verificò una seconda deviazione contro un’altra città cristiana, Costantinopoli.  

                                                 
30 Allegato 5: Carta della Quarta Crociata. 
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A chiederlo fu un pretendente al trono bizantino, il diciottenne Alessio il Giovane, figlio di 

un imperatore accecato e detronizzato da una congiura di palazzo. Alessio promise ai 

crociati 200.000 marchi, aiuto militare e persino la riunione delle Chiese greca e latina; ma 

erano promesse irrealizzabili, come sperimentò egli stesso quando, nel 1203, i crociati 

riuscirono a metterlo sul trono con il nome di Alessio IV. Incapace di gestire la situazione, 

venne eliminato da una nuova congiura che incoronò un suo rivale, Alessio V, il quale 

sfidò i crociati. E perse: il 12 aprile 1204 questi entravano in città saccheggiandola da cima 

a fondo, anche se le violenze furono contenute; la conquista era comunque un misfatto, 

acuito dai gravi danni provocati da tre incendi che devastarono ben un sesto della città. 

La crociata restò incompiuta, ma soprattutto latini e bizantini si erano combattuti come 

nemici. Un fatto grave che ancora oggi rischia di pesare nelle relazioni tra cattolici e 

ortodossi. 

 

8.2 Una nuova crociata ad liberandam Jherusalem. 

 

La lezione procede prendendo spunto dal discorso pasquale, tenuto dinanzi ai padri 

conciliaci da Innocenzo III, in cui il pontefice è indotto nuovamente a pensare alla crociata 

come ad un nuovo Esodo: era, la Terrasanta, la dolce Terra Promissionis che egli troppo a 

lungo aveva dimenticato per curare la gloria delle chiavi di Pietro31.  

 

La questione insoluta di Gerusalemme indusse Innocenzo III a lanciare una quinta crociata 

nel 1215 che finì sonoramente sconfitta in Egitto. 

Tra i responsabili del fallimento vi era anche il nuovo imperatore, Federico II, che aveva 

preso la croce nel 1215 ma aveva posticipato di anno in anno la partenza nonostante la 

scomunica minacciatagli da papa Gregorio IX, a lui ostile. Così, quando infine Federico si 

imbarcò dal sud Italia e un’epidemia falcidiò il suo esercito inducendolo a un immediato 

rientro, Gregorio non volle credergli e lo scomunicò nel 1227. L’anno successivo Federico, 

sfidando la scomunica pontificia, ripartì alla testa di una crociata imperiale che ottenne la 

cessione per dieci anni di una parte di Gerusalemme dal sultano d’Egitto al-Kamil (trattato 

di Giaffa, febbraio 1229). Federico si recò quindi nella basilica del S. Sepolcro dove si 

autoincoronò re di Gerusalemme, ma le forti critiche mossegli da più parti e l’attacco in 

corso contro le sue terre in Italia lo indussero a una precipitosa partenza. La sua esperienza 

                                                 
31 Allegato 21: Innocenzo III e il concilio lateranense. 
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d’Oltremare finì ingloriosamente all’alba del 1° maggio 1229, quando cercò di fuggire di 

nascosto dal porto di Acri ma, scoperto dal popolino al mercato, venne coperto di insulti e 

verdura. 

Da ricordare che il Santo d’Assisi Francesco sbarcò con i crociati e si recò dal sultano Al-

Kamil per cercare di giungere ad un accordo che mettesse fine la conflitto, ma non ottenne 

alcun risultato. 

Rimandiamo al testo in cui è documentata la predica di Francesco dinanzi al sultano32.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Allegato 22: Dalla crociata alla missione: il francescanesimo. 
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Nona lezione 

 

9.1 Le ultime Crociate 

 

La lezione vuole essere una rapida presentazione delle ultime crociate volendo rintracciare 

i punti cruciali delle singole spedizioni e cercando di far emergere la personalità del re 

Santo. 

 

La Crociata di Federico II differiva dalle precedenti soprattutto dal punto di vista della 

strategia politica. Nel 1228, benché scomunicato dal papa Gregorio IX, l'imperatore partì 

per i Luoghi Santi, determinato a riconquistare Gerusalemme con la diplomazia. Aprì così 

negoziati con il sultano d'Egitto Malik al-Kamil, ottenendo la restituzione di Gerusalemme, 

Betlemme, Nazareth e Sidone e l'impegno a sospendere le ostilità per un periodo di dieci 

anni. 

Nel frattempo, però, il papa aveva sciolto dai vincoli di fedeltà i sudditi di Federico, 

inviando un esercito ad attaccarne i possedimenti italiani; l'imperatore fu così costretto a 

tornare in Occidente, senza portare a termine la sua iniziativa. Nella sesta Crociata quindi 

si era riusciti a riconquistare Gerusalemme senza compiere alcuna battaglia. 

Nel 1244 Gerusalemme cade nuovamente, sotto l'assedio dei Turchi, nonostante la 

resistenza accanita dei difensori crociati ed il sacrificio di 348 Templari. Perduta 

Gerusalemme, distrutto l'esercito degli occidentali, il Maestro dei Templari, Armando di 

Périgord, ucciso, quello degli Ospitalieri prigioniero e quello dei Teutonici, Gerardo di 

Mahlberg, probabilmente in fuga e deposto poco dopo: il precario regno di Gerusalemme 

sembra giunto più che mai alla fine. Nel 1247 cadeva anche Tiberiade e Ascalona. 

Federico II era stato, nello stesso anno, deposto dal Papa, ratificando così la rivolta dei 

Franchi di Siria. Il 17 aprile 1247, il Re di Cipro, Enrico, fu riconosciuto Signore del regno 

di Gerusalemme. 

 

9.2 Luigi IX il santo 

E’ utile procedere nella lezione, cercando di fissare bene le varie date degli eventi per 

facilitare una maggiore comprensione degli studenti. 

Comunque, lo scalpore nella cristianità non fu molto quando, nel 1244, una tribù di Turchi 

nomadi e fuggiaschi si impadronì di nuovo di Gerusalemme massacrando e saccheggiando. 
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A quel tempo, i Mongoli si erano affacciati sulla soglia dell’Europa orientale e per un 

attimo era sembrato che ne travolgessero le difese: quella era adesso la «grande paura», né 

c’era posto per la Terrasanta. 

Vi pensò unicamente San Luigi, che nel 1248 partì per una disastrosa crociata in direzione 

dell’Egitto. Egli nutriva grandi speranze, inclusa quella di un’intesa con i Mongoli: ma il 

suo tentativo franò nella prigionia, liberato dalla quale egli tentò invano di accordare fra 

loro i feudatari franco-siriani e di coordinarne le forze. Stremato e affranto, riprendeva nel 

1254 la via dell’Europa: un’altra impresa crociata lo avrebbe atteso, di lì a sedici anni, e 

con essa la pestilenza e la morte sul lido tunisino. 

Grandi cambiamenti si verificavano frattanto nel mondo islamico. Proprio mentre Luigi IX 

era prigioniero in Egitto, la casta degli schiavi-guerrieri (i cosiddetti Mamelucchi), che 

teneva virtualmente in mano il potere al Cairo, aveva deciso di dar l’estremo bando alle 

ultime finzioni e di eliminare gli epigoni del Saladino per eleggersi un sultano di sua scelta. 

I Mamelucchi erano ben più rozzi e crudeli dei predecessori, e non facevano mistero delle 

loro intenzioni riguardo ai principati franco-siriaci. Un ultimo barlume di speranza venne 

forse dalla Persia, dove il mongolo Hulagu Khan aveva eliminato nel 1258 l’ultimo califfo 

abbàside: ma l’avanzata mongola, fermata con la battaglia degli «Stagni di Golia» (1260), 

non giunse fino in Egitto, e si ha l’impressione che anche i cristiani abbiano tirato un 

sospiro di sollievo per questo. Iniziò così l’ultimo atto del soffocamento dei feudi crociati: 

nel 1265 cadevano Cesarea, Haifa e Arsuf; nel 1268 il porto di Giaffa; nel 1289 Tripoli; 

finalmente, nel 1291, Acri, Tiro e le piazzeforti restanti. 

L’occidente aveva assistito allo sfacelo incapace di reagire. La crociata generale 

proclamata nel 1274 da Gregorio X al concilio di Lione non aveva avuto seguito; altri 

bandi di crociata uscirono dalla cancelleria pontificia, e tutti caddero ugualmente nel vuoto. 

La Terrasanta era irrecuperabile; e, del resto, l’attenzione della cristianità era ormai volta 

altrove. 

Ultimo punto critico da approfondire con i ragazzi è la perdita di speranza da parte dei 

crociati, dell’Occidente, che vede nella debacle del re Santo Luigi IX  ormai il giudizio 

contrario di Dio stesso. 
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Decima lezione 

 

10.1 Giudizio conclusivo 

 

La lezione prende spunto da tutto il percorso svolto per poter esporre alcune considerazioni 

finali. 

Ma allora quali furono gli scopi delle crociate? Secondo alcune interpretazioni, sotto il 

manto di un ideale33 altisonante esse furono in realtà un lucroso affare per molti, a 

cominciare dalle repubbliche marinare italiane. È vero che queste seppero trarne ingenti 

profitti, soprattutto Venezia; tuttavia la loro affermazione si era già avuta prima delle 

crociate, le quali semmai ne misero più volte a rischio gli affari che, per svilupparsi al 

meglio, necessitavano di pace e non di guerra, come hanno mostrato gli studi più recenti 

sui traffici economici del tempo.  

È però vero che le crociate misero in circolazione molti elementi concomitanti: agli scopi 

ideali si affiancarono l’espansione politica e militare, gli interessi dinastici e aspetti 

economici. A ciò vanno aggiunte le violenze reciproche – anche estreme – tra cristiani e 

musulmani che si verificarono, cui si devono sommare pure i contrasti sorti all’interno 

dello stesso mondo cristiano. Insomma gli elementi che concorrono verso un giudizio 

negativo dei circa due secoli di epopea crociata sono vari, visto che, al suo termine, gli 

obiettivi iniziali risultarono falliti nonostante l’enorme profusione di energie spirituali e 

materiali. 

Tuttavia questo giudizio va bilanciato bene, perché non si deve dimenticare che il 

fallimento di un’esperienza non è necessariamente legato alle sue premesse; e dunque, 

quali furono davvero gli scopi delle crociate? Stando alle fonti, qui utilizzate, esse 

mirarono a liberare i cristiani d’Oriente e recuperare alla Cristianità la Terrasanta in quanto 

«terra di Cristo» e quindi dei suoi seguaci. Era corretta una simile visione? Per rispondere a 

questa domanda va tenuto conto del piano giuridico del problema, vale a dire quello che 

noi chiamiamo oggi “diritto internazionale” e che nel Medioevo, come già nell’Antichità, 

veniva chiamato ius gentium, «diritto delle genti». In base a esso una guerra era ritenuta 

“giusta” nel caso un bene fosse stato sottratto illecitamente a un popolo oppure si dovesse 

respingere una minaccia in atto; entro questi limiti, il ricorso alla forza era dunque 

legittimato, ovviamente se necessario. Da questo punto di vista è difficile sostenere che la 

                                                 
33 Allegati 23 e 24: …Pro animae suae… e Una canzone crociata. 
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Terrasanta non fosse stata sottratta ai cristiani dall’espansionismo islamico nel VII secolo, 

peraltro seguito dalla ripresa di quest’ultimo nell’XI secolo, il che significava che etrambi i 

casi indicati si erano verificati. Si può concludere che il piano di fondo delle crociate fu 

quello di una “guerra giusta” secondo lo ius gentium dell’epoca e, peraltro, di ogni epoca34. 

Le crociate furono quindi “guerre giuste”, ma – a ben vedere – anche “guerre sante”: esse 

furono infatte volute e benedette dalla suprema autorità religiosa della Cristianità – il 

papato – in nome di Dio ed ebbero come oggetto delle res sanctae, cioè «cose sante» come 

la Terrasanta e i Luoghi Santi; e del resto ai crociati morti dopo aver confessato i propri 

peccati era assicurato l’ingresso in Paradiso. E questi elementi – santità di Colui e 

dell’oggetto per cui si combatte, oltre all’elemento di santificazione personale del 

combattente – qualificavano appunto la crociata come “guerra santa” agli occhi dei 

contemporanei. 

Qui rimandiamo agli accenni fatti durante la prima lezione. 

Ci si può dunque chiedere se la crociata fu la versione cristiana del jihad islamico, 

anch’esso guerra santa e santificante per i suoi partecipanti. Solo in parte: in effetti le 

crociate di Terrasanta, a parte qualche caso minore, non ebbero come scopo la conquista di 

nuove terre al Cristianesimo, mentre il jihad si prefiggeva anche questo intento a favore 

dell’Islam. Inoltre, se la crociata fu il frutto della società cristiana medievale, essa non 

trova fondamento nelle parole e nell’esempio di Cristo, mentre il jihad – “sesto pilastro” 

dell’Islam – è chiaramente ordinato da Allah ai musulmani tramite Maometto, il quale vi si 

impegnò ripetutamente in prima persona.  

Infine, va chiarito che le crociate non mirarono alla conversione forzata degli infedeli, 

come emerge bene da un episodio particolare, quello della predicazione di san Francesco ai 

musulmani in parallelo con la quinta crociata35. 

 

 

 

 

 
 
 

                                                 
34 Cfr. M. Meschini, Le crociate di Terrasanta, Sellerio, 2007 
35 Allegato 22: Dalla crociata alla missione: il francescanesimo. 


